MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA

Protocollo 2098/A30

Trieste, 19 aprile 2018

Descrizione Avviso: Piano Nazionale Formazione Docenti seconda annualità
Reclutamento Formatori fra docenti delle istituzioni scolastiche appartenenti agli AMBITI REGIONALI FVG
AVVISO DI RECLUTAMENTO FORMATORI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
EMANA
L’avviso di selezione per titoli comparativi di seguito enunciato al fine d’individuare formatori fra i docenti di tutte le istituzioni scolastiche
appartenenti agli AMBITI REGIONALI FVG per la realizzazione del corso di formazione sui temi dell’inclusione (prima fase: maggio2018)
Art. 1 – Articolazione del corso
Il corso prevede due interventi sui seguenti temi:
A) Progettazione PED e PEI (4 ore)
B) Alunni con DSA: strumenti didattici, aspetti teorici e applicazione (4 ore)
C) Autismo e Comunicazione Aumentativa Alternativa (2 ore)
Art 2 – Prestazioni richieste agli esperti Formatori
 Provvedere alla progettazione esecutiva in accordo col Dirigente Scolastico dell’ISIS Carducci Dante
 Concordare la calendarizzazione del corso
 Gestire direttamente l’attività formativa predisponendo i materiali
 Organizzare l’attività formativa privilegiando la modalità laboratoriale
 Redigere un documento di valutazione del corso realizzato da sottoporre ai corsisti
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Per partecipare alla selezione del presente avviso si dovrà far pervenire un CV e la domanda allegata (ALLEGATO A) debitamente
compilata e completa della documentazione richiesta presso l’ufficio protocollo del Liceo in uno dei modi seguenti:


“brevi manu”



mediante mail all’indirizzo
TSIS00400D@PEC.ISTRUZIONE.IT
entro le ore 12:00 del gg. 4 maggio 2018 pena l’esclusione

Farà fede rispettivamente:
 “brevi manu” il protocollo in entrata con indicata l’ora di ricezione
 giorno e ora d’invio mail
La domanda dovrà essere corredata da:



CV in formato europeo, compilato in tutte le sezioni, pena l’esclusione, con la precisa indicazione dell’attività scientifica e
professionale svolta, dei titoli culturali ed eventuali pubblicazioni e di ogni altra informazione atta a comprovare idonea
qualificazione e competenza relativamente all’area della figura e tipologia richiesta.
Fotocopia del documento d’identità in corso di validità

Nella domanda si dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità
 Di non avere condanne penali, né procedimenti penali in corso
 Di non essere stati destituiti da PA e di essere in regola con gli obblighi di legge di natura fiscale



Di essere in possesso delle competenze certificate e/o esperienze professionali maturate nel settore richiesto prima della
pubblicazione del presente avviso ed eventuali altri requisiti coerenti con il profilo per il quale si presenta la candidatura, per i
fini e gli scopi relativi all’incarico, ai sensi del D.lgs 196/2003

Art. 4 - Ammissibilità, Requisiti e Valutazione Titoli
Possono presentare domanda i docenti a tempo indeterminato con specializzazione insegnamento di sostegno.
Per la valutazione delle candidature ci si avvarrà di una commissione che verrà costituita con apposito decreto del Dirigente Scolastico
della scuola Polo Formazione, trascorso il termine di presentazione delle candidature.
La Commissione redigerà una graduatoria tenendo conto unicamente di quanto dichiarato nei CV e nel modello di domanda ALLEGATO
A
Si specifica che:
A parità di punteggio verrà data precedenza al candidato più giovane.
Viene definita la seguente tabella di valutazione
Aver ricoperto incarichi di
formatore/tutor in corsi di formazione
relativi alle aree tematiche di cui all’art.
2, organizzati dall’USR o dal MIUR *
Aver ricoperto incarichi di
formatore/tutor in altri corsi di
formazione relativi alle aree tematiche
di cui all’art. 2 *

10 p.ti per ogni corso fino ad un max di 30 p.ti

10 p.ti per ogni corso fino a un max di 30 p.ti

*Le voci non possono essere attestate solo dal CV, ma devono essere precisate in forma analitica tramite la scheda ALLEGATO A
Competenze generali definite attraverso
CV

Fino a 40 p.ti

TOTALE

MAX 100 p.ti

Art. 5 - Compensi
La liquidazione del trattamento economico avverrà a conclusione delle attività formative e sarà rapportata alle ore effettivamente svolte e
opportunamente documentate.
Compenso orario comprensivo delle ritenute di legge a carico del dipendente.
FORMATORE

TEMA A) E B)

Compenso orario lordo stato

Compenso totale

Docenza
Progettazione, Produzione
materiale,
TOTALE
FORMATORE

4 ore
2 ore

41,32
25,82

165,28
51,64

TEMA C)

Compenso orario lordo stato

216,92
Compenso totale

Docenza
Progettazione, Produzione
materiale,
TOTALE

2 ore
1 ora

41,32
25,82

82,64
25,82
108,46

Art. 6 – Disposizioni generali
Le domande incomplete o prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione.
L’amministrazione si riserva di procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purchè rispondente ai
requisiti richiesti, si riserva, inoltre, di richiedere la documentazione comprovante i titoli dichiarati.
La non veridicità delle autodichiarazioni è motivo di rescissione immediata del contratto. Tutti i documenti devono essere presentati
ai sensi della legge 15/68 (ovvero come dichiarazione di responsabilità) e devono recare in calce la firma dell’aspirante, pena
l’esclusione della domanda.
Art. 7 - Disposizioni finali
La scuola s’ impegna al trattamento dei dati personali dichiarati solo per i fini istituzionali necessari per la gestione giuridica e amministrativa
del presente Avviso ai sensi del D.lgs 196 del 30.06.2003. Le disposizioni contenute nel presente Avviso hanno, a tutti gli effetti, norma
regolamentare e contrattuale. Per quanto non previsto si fa espresso riferimento alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Il presente
bando è pubblicato sul sito web della scuola all’indirizzo: http://www.carducci-dante.gov.it
Responsabile del procedimento è il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

Il Dirigente Scolastico
Oliva Quasimodo
firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3,c. 2, D.Lgs. 39/93

